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L’oftalmologia è da sempre legata a filo doppio con lo sviluppo tecnologico sia per la diagnostica che per 
la terapia. A partire degli anni ‘90,  anche grazie all’avvento di un’informatica sempre più performante, si 
è avuto però una progressiva “rivoluzione copernicana” nel rapporto oculista/strumento con un 
ribaltamento dello stesso. Infatti, oltre all’ulteriore sviluppo di ottiche e di ferri chirurgici sempre più 
perfezionati e di laser che permettevano (nelle mani esclusive dell’oculista) una gestione migliore, ma 
sempre totalmente “umana” del processo, si è affermata sempre più (grazie a software ed hardware 
sempre più potenti e multifunzionali) una procedura diagnostico-terapeutica in cui lo strumento diveniva 
sempre più importante e “decisionale” (rispetto all’oculista) sia per una diagnosi più precoce e precisa sia 
per un intervento terapeutico sempre più selettivo e performante in termini di recupero funzionale. Due 
esempi, in tal senso, sono stati, per quanto riguarda la diagnostica corneale, l’avvento del topografo e, poi, 
del tomografo corneale rispetto all’oftalmometro  e, nella chirurgia corneale, del laser ad eccimeri e del 
femtosecondi rispetto alla cheratotomia radiale ed alla cheratomileusi in situ. Purtroppo la razza umana è 
capace, da sempre, di trasformare in potenzialmente negativo anche ciò che dovrebbe essere solo di per 
sè, come la ricerca tecnologica, assolutamente positivo.
 Per questi motivi oramai è assodato, anche in tale ambito, che “non è tutto oro quello che luccica”. Infatti 
la storia degli ultimi 30 anni è piena di “flop” (usando un eufemismo) clamorosi di strumentazioni 
precedentemente presentate come “innovative ed eccezionalmente performanti”, creando così, in molti 
oculisti, una sorta di condizione “psicologica” mista tra il disorientamento e lo  scetticismo  rispetto alla 
presentazione sul mercato di ulteriori strumenti comportando così un negativo rallentamento dell’aggi-
ornamento professionale dell’utilizzo routinario di tecnologie innovative.
Tanto premesso, lo scopo del corso è quello non solo di presentare (e non pubblicizzare) i più aggiornati 
strumenti diagnostici del segmento anteriore, ma anche quello di dimostrarne le “reali” possibilità 
cliniche attraverso sia il confrontare le caratteristiche fra loro (nei rispettivi ambiti) mediante un dibattito 
assolutamente “laico” (come è sempre nei miei corsi) ed aperto alle domande di tutti sia di offrire la 
possibilità di prove pratiche ai corsisti.

Dott. A. Venosa

Il corso si svilupperà in quattro sessioni, alle quali parteciperanno alcuni dei maggiori 
esperti  a livello nazionale;

1°  sessione, i Topo/tomografi
• presentazione caratteristiche peculiari strumenti
• Tavola rotonda

2° sessione, OCT del segmento anteriore
• presentazione caratteristiche peculiari strumenti
• Tavola rotonda

3° sessione, gli aberrometri totali
• presentazione caratteristiche peculiari strumenti
• Tavola rotonda

4°sessione , superficie oculare
• presentazione caratteristiche peculiari strumenti
• Tavola rotonda
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INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso
Aula congressi del “CENTRO RICERCHE”, Osp. “V. MONALDI”
Via Leonardo Bianchi
80131 Napoli
Partecipanti
n° 80 Medici Oculisti - Iscrizione gratuita
Il Corso è da considerarsi a numero chiuso, saranno prese pertanto in considerazione 
le iscrizioni pervenute in ordine cronologico.

L’iscrizione comprende
• Materiale congressuale
• Attestato di partecipazione
• Coffee break e Lunch

Modalità di iscrizione
La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata 
via fax al numero: 0824.18.11.031. Non saranno prese in considerazione iscrizioni 
telefoniche. 
Crediti e attestato di partecipazione

dell’apprendimento.

compilata, in ogni sua parte. 
I crediti formativi non potranno essere assegnati a coloro che non risulteranno presen-

risposte esatte pari al 75% ed a chi non apparterrà alle discipline sopra indicate.  I 
crediti assegnati non sono soggetti a riduzioni o frazionamenti. L’attestato di parteci-
pazione sarà consegnato a tutti i partecipanti al termine del Corso a fronte della 
riconsegna del badge presso il desk della Segreteria Organizzativa.

previsti crediti formativi.

Badges
A tutti i partecipanti sarà assegnato un badge senza il quale non è consentito l’accesso 
alle sessioni.

Variazioni

la quota di iscrizione.

 

 

 

 

8.30-9-00 
Procedure d’iscrizione

I SESSIONE   I TOPO/TOMOGRAFI
MODERATORI Gallo O., Venosa A.

9.20-9.40
“Sirius” (C.S.O.), caratteristiche peculiari 

9.40-10.00
“Pentacam” (Oculus), caratteristiche peculiari

10.00-10.20
“TMS 5”(Tomey), caratteristiche peculiari

10.20-10.40
TAVOLA ROTONDA
MODERATORI Gallo O., Venosa A.

II SESSIONE   “OCT DEL SEGMENTO ANTERIORE”
MODERATORI Gallo O., Venosa A.

10.40-11.00
“Casia 2” (Tomey), caratteristiche peculiari

11.00-11.20
“MS39-Zeus”, (C.S.O.), caratteristiche peculiari

11.20-11.40
“Cirrus HD-Seg.Ant.”(Zeiss), caratteristiche peculiari

11.40-12.00
TAVOLA ROTONDA
MODERATORI Gallo O., Venosa A.

    
    

III SESSIONE   GLI ABERROMETRI TOTALI
MODERATORI Gallo O., Venosa A.

12.00-12.20
“Tracey”(New-tech),  caratteristiche peculiari

12.20-12.40
“Osiris-T”, (C.S.O.), caratteristiche peculiari

12.40-13.00
“VX 130 plus “(Visionix ), caratteristiche peculiari

13.00-13.20
TAVOLA ROTONDA
MODERATORI Gallo O., Venosa A.

IV SESSIONE   SUPERFICIE OCULARE
MODERATORI Gallo O., Venosa A.

13.20-13.40 
“D.E.D” (Tecmed), caratteristiche peculiari

13.40-14.00
TAVOLA ROTONDA
MODERATORI Gallo O., Venosa A. 

LUNCH

Wet-lab sulle strumentazioni presenti



*Qualora non pervenissero alla Segreteria Organizzativa tutti i dati richiesti, la scheda inviata sarà considerata nulla. 
Partecipanti previsti: n°90 Medici Oculisti.
Il Corso è da considerarsi a numero chiuso, saranno prese pertanto in considerazione le iscrizioni pervenute in ordine cronologico.
La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata via fax al numero: 0824.1811031. Non saranno prese in considerazione iscrizioni 
telefoniche. 
A norma del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n°196 (675/96) autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai soli fini dell’organizzazione del presente Corso.

Data ............ Firma ..........................

Cognome........................................................

Cod. Fiscale (obbligatorio ai fini dell’ECM)

Tel. .......................... Cell. .........................

Fax ........................ E-mail ...........................

Disciplina ....................................................

Qualifica Professionale 

CAP, Città, Provincia .........................................

Indirizzo .....................................................

Luogo, nazione e data di nascita

Nome ..........................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
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